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Palagonia 24.03.2020 
 
Circ. n. 137 
 

Ai Docenti Prevalenti della Scuola Primaria 
Ai Docenti Coordinatori della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Sito Web 
 

Oggetto: attività didattiche a distanza  
 

La nota del Ministero dell’Istruzione AOODPIT.Registro Ufficiale.U.0000388. del 17.03.2020 avente 
come oggetto “Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”  fornisce alcune chiare 
indicazioni sul significato della didattica a distanza e sulle procedure da seguire per poterla attuare. 
Si riportano i seguenti estratti -   
 - “La didattica a distanza, in queste difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato, 
sollecita l’intera comunità educante, nel novero delle responsabilità professionali e, prima ancora, 
etiche di ciascuno, a continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non 
a scuola” e del fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il 
senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti 
e studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione 
della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista. 
Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il percorso di apprendimento. La declinazione in modalità 
telematica degli aspetti che caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa continuare 
a dare corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione. Ma è anche essenziale fare in 
modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal punto di vista dell’apprendimento, 
cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e delle diverse opportunità (lettura di libri, visione di 
film, ascolto di musica, visione di documentari scientifici...) soprattutto se guidati dagli insegnanti. La 
didattica a distanza può essere anche l’occasione per interventi sulle criticità più diffuse.”  
- Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 
chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 
piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 
supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o 
indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente 
digitali: tutto ciò è didattica a distanza. 
Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione 
relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o 
restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano 
sollecitare l’apprendimento. 
La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso 
i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile 
anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti 
adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – 
quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, 
materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 
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Alla luce di quanto su riportato l’organizzazione costruttiva della didattica a distanza prevede che il 
docente programmi una lezione per formare a distanza gli allievi e non soltanto assegnare degli 
esercizi, ripetizioni o nuovi argomenti da studiare. L’utilizzo di questa forma d’insegnamento prevede 
l’adozione di tecnologie molto spesso sconosciute all’utenza dei docenti. 
Questa nota informativa intende chiarire al personale in oggetto come procedere, uniformemente, 
per adeguarsi a quanto richiesto dalle ultime normative, per attivare le attività didattiche a distanza. 
 
Il nostro Istituto ha individuato per sostenere un collegamento diretto e in video conferenza l’app 
della Microsoft chiamata  ”Skype”. Con “Skype” (senza funzionalità avanzate) la videoconferenza è 
possibile da computer (scaricando il pacchetto di installazione) e da dispositivi mobili, (scaricando la 
app). E’ possibile collegare un largo numero di utenti contemporaneamente e c’è la possibilità di 
accedere ad una directory di persone (generata automaticamente da Microsoft) dove è possibile 
ricercare tutti gli utenti registrati al servizio. Inoltre molti tra i nostri docenti, alunni e le loro famiglie 
ne fanno già uso privatamente.  
Sarà compito dei Coordinatori di Classe per quanto riguarda la Scuola Secondaria di primo Grado e 
degli Insegnanti Prevalenti per la Scuola Primaria contattare l’animatore digitale nella persona del 
prof. Gianfranco Grasso per avviare la procedura per generare il link di collegamento della propria 
classe su Skype, coinvolgendo, successivamente, colleghi e famiglie degli alunni della classe. 
 
Si ricorda altresì che gli alunni potranno essere impegnati su pc o altro dispositivo soltanto per un 
massimo di 3 ore al mattino secondo l’orario che verrà comunicato quanto prima. 
Vista l’esigenza di avviare le attività con una certa immediatezza, si invita tutto il personale a 
completare la procedura entro la data di venerdì 27 marzo 2020. 
 
Di seguito si riportano alcune delucidazioni su argomenti correlati alle attività della didattica a 
distanza: 
- si sconsiglia la valutazione sommativa, privilegiando quella formativa in itinere, diversa da quella 
tradizionale e deve tener conto di fattori, come la motivazione, la partecipazione etc.- 
- si suggerisce di proporre brevi test anche sotto forma ludica 
- si raccomanda di raggiungere tutti gli alunni, in tutti i modi possibili. Nei casi di alunni in difficoltà, la 
scuola può attivare il comodato d’uso. 
- il registro elettronico non va utilizzato solo per assegnare i compiti, ma è necessario usarlo per 
tracciare le attività svolte. 
- non bisogna registrare le assenze degli alunni, ma è necessario monitorare la loro presenza. 
- nelle materie pratiche come scienze motorie o musica, si consiglia di privilegiare la parte teorica. 
- evitare lezioni 1:1 
- per materiali, tutorial suggerimenti etc. consultare il sito www.eftsicilia.it 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Concetta Iudica 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 


